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Sylvie Schenk è una girovaga –
sia nelle Alpi francesi che nelle
montagne del Voreifel, sempre
tra due mondi, due lingue… Con
una leggerezza elegiaca porta
i suoi lettori nel lato nascosto
delle vite, dove vige l'anarchia e
la natura selvaggia. WDR 5
Sembra il libro adatto a un'intera
generazione. MAREIKE ILSEMANN

Un piccolo capolavoro.
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Piccolo e lucente gioiello
di scrittura. MARCO
OSTONI, LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA

Una lingua ipnotica e
affascinante. Sabina
Minardi, L'ESPRESSO
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Un libro dalla scrittura sensibile e poetica, un condensato di immagini raccontate in
uno stile quai impressionista,
di storia europea del Secondo Novecento, dei rapporti
tra popoli e generazioni.
È anche la bellissima storia
di una donna, della sua indipendenza, delle sue scelte
e dell’amore, dei ponti tra le
lingue, dei libri letti, dei sogni,
delle ombre e delle colpe che
ci portiamo dietro – a volte
anche quelle di cui non siamo
responsabili – della drammatica velocità con cui passa il
tempo e con cui anche la vita
più piena... si consuma.
Bello e commovente.
Lione, dopo la Seconda guerra mondiale.
La città vive ancora i drammi dell'occupazione e della
perdita, piange i morti e ricorda con rabbia figure come
Klaus Barbie (il boia di Lione).
Eppure in un'Europa ferita
i primi tentativi di riavvicinamento passano attraverso
gli scambi studenteschi e le
nuove generazioni...
È in questa città che arriva
Louise, lasciando le Alpi francesi e un ambiente famigliare oppressivo. Per lei tutto è
nuovo: la vita di una grande
città, le avventure, l'amore...
Conosce Henri, pianista jazz
molto dotato che non riesce
ad accettare l'uccisione dei
genitori e vive in una antica

casa con una biblioteca ormai vuota perché depredata
dai nazisti.
Conosce anche Johannes, un
ragazzo tedesco, con il quale
è amore.
Per lui, Louise lascerà la Francia, si opporrà alla famiglia e
sceglierà un nuovo paese e
nuove relazioni... Resta solo
un tarlo: quello che Henri le
ha detto in un misto di rabbia e confidenza prima della
sua partenza. Le persone da
cui andrà forse non sono così
innocenti.
“Veloce la vita” è un romanzo
dalle molteplici letture ma è
fondamentalmente la bellissima storia di una donna e
anche di una coppia che passa attraverso le tempeste e
non saprà se ce la farà.
Tutt'attorno un'Europa che
deve fare i conti col passato:
chi con la rabbia, chi con i segreti, chi con i tremendi sensi
di colpa...
“Veloce la vita” ha conquistato lettori e librai tanto da
essere eletto tra i cinque libri
più amati dell'anno dai librai
indipendenti della Germania.
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Sylvie Schenk ha scritto cinque
meravigliosi romanzi... con personaggi complessi e non banali
che sono sempre alla ricerca del
significato della vita… un'autrice
particolarmente intelligente e
sensibile. WDR 3 MOSAIK

			

